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Frosinone-Veroli-Ferentino

FROSINONE
Successo per “Fermano i cieli”
Successo per l’ultimo appuntamento
della IX edizione della manifestazione
“Note Ignote”, organizzato dall’assesso-
re alla cultura frusinate, Amedeo Di
Sora, e dal direttore artistico Carmine
Pecci. È stata la bella cornice della Cat-
tedrale di S.Maria, l’8 dicembre, a ren-
dere caratteristico il viaggio suggestivo
e particolare, fra riletture sonore di
atavici canti religiosi popolari, inter-
pretati da Peppe Servillo e accompa-
gnati da Ambrogio Sparagna.

(Roberto Mirabella)

CECCANO/S.Ni-
cola
Concerto del“G.B.Pergo-
lesi”
Nella serata dell’8 dicem-
bre il coro polifonico
“G.B.Pergolesi” ha presen-
tato il Concerto per la fe-
stività dell’Immacolata
Concezione diretto dal
M° Giovanni Panella, cui
partecipato anche il coro
comunale “Città di Sora”
(del M° Di Meo) e della
Corale “S.Maria e S.Mar-
cello” di S.Donato Val di
Comino (del M° Celluc-
ci). 80 interpreti con
un’esecuzione a cori uni-

ficati hanno offerto al folto pubblico
un suggestivo clima natalizio con una
serie di brani estratti del Salve Regina
di Pergolesi e, in occasione dell’anno
dedicato a Mozart, le sue Litaniae Lau-
retanae de Beata Maria Virgine K 109
e del Te Deum K 141. Al termine del
concerto, il M° Panella ha ringraziato
cantanti e musicisti, i responsabili dei
cori e il parroco di S.Nicola, don Giu-
seppe Sperduti, per la sensibilità dimo-
strata nell’organizzare l’evento. L’atti-
vità musicale del Coro Pergolesi di
Ceccano è solo all’inizio: il 2007 lo ve-
drà protagonista anche in ambito na-
zionale. 

(Andrea Aversa)

Notizie dalle comunità

Presepi viventi

Iniziative di Natale
Veroli/S.Anna
Il 17 dicembre pomeriggio si è te-
nuto uno spettacolo natalizio della
casa di accoglienza “Giovanni
XXIII” che ha visto la partecipa-
zione anche del gruppo “Pa’ Naza-
ret” di Castelmassino e dei ragazzi
del catechismo delle parrocchie
S.Anna e S.Giuseppe.

Ceccano/S.Pietro Apo-
stolo
Una serie di incontri di preghiera
itineranti, ma anche raccolte di
generi alimentari per famiglie bi-
sognose della parrocchia, di far-
maci da inviare nei Paesi del terzo
Mondo; per bambini e ragazzi

Messa “su misura”, doni, un labo-
ratorio, la tombolata. Sono alcune
iniziative che, in queste settimane,
hanno scandito la preparazione al
Natale e, per la prima volta, do-
menica 17 il salone parrocchiale
ha ospitato operatori pastorali ed
una trentina di anziani per il pran-
zo natalizio e trascorrere qualche
ora in compagnia e allegria.

Supino/S.Pio X
“Natale di pace”: questo lo slogan
coniato per l’iniziativa parrocchia-
le che coniuga musica e solida-
rietà. Ieri sera, infatti, era in pro-
gramma un concerto di musica sa-
cra con la presentazione dei quadri
biblici attinenti al Mistero della
Nascita di Gesù. Coinvolto il coro
parrocchiale Laudate Dominum e
il soprano Vittoria D’Annibale; i
giovani della parrocchia insieme
alle famiglie nel ruolo di attori e fi-
guranti dei quadri biblici. Il ricava-
to dell’iniziativa sarà devoluto a fa-
vore del progetto diocesano a so-
stegno delle iniziative pro-Rwanda.

Boville Ernica/Madon-
na delle Grazie
Domenica scorsa, in occasione
del Santo Natale, presso la chie-
sa di Madonna delle Grazie, nel-

la contrada omonima, c’è stata
una vendita di beneficenza di
torte e dolcetti.

(Paola D’Arpino)

Villa S.Stefano/S.Maria
Assunta
Il 16 e 17 dicembre è stato ricco di
iniziative: un entusiasmante in-
contro di preghiera organizzato
dall’Azione Cattolica con una me-
ditazione ricca di simboli e colma
di sorrisi. La veglia del sabato po-
meriggio, animata dal coro, è stata
scandita dal Vangelo dell’Annun-
ciazione a Maria, la lettura di una
storia sul dono della luce, invoca-
zioni e preghiere che i ragazzi e gli
educatori hanno rivolto a Gesù. Il
parroco, don Pawel Maciaszek ri-
cordando che gli uomini attraver-
so le opere buone sono la luce di
Dio, ha esortato i giovani a com-
piere atti di carità in questi giorni
di festa. A tal proposito, sabato e
domenica scorsi, nella piazza atti-
gua alla chiesa è stato allestito uno
stand con prodotti equo e solidali
(nella foto) cui i giovani si sono
dedicati per predisporlo e vende-
re, perché un solo scopo li univa e
li entusiasmava: ottenere proventi
sufficienti per aiutare le popola-
zioni in difficoltà.

(Lohana Rossi)

Ferentino/Madonna
di Fatima
Ci domandiamo quale sia la luce vera, ca-
pace di indicarci la strada e di portarci in
quella grotta a Betlemme. È lì che trovere-
mo il neonato, il piccolo Re di giustizia e di
pace: il solo capace di appagare le attese di
ogni cuore che lo cerca. Come comunità
parrocchiale, situata ai piedi di Ferentino,
abbiamo cercato di trovare la giusta luce
che punta su Betlemme nella realizzazione
di un Presepe Vivente. A quanti vorranno
visitarlo, ci auguriamo possa dare una ma-
no a raggiungere il Bambino Gesù. I visita-
tori dovranno percorrere alcune centinaia
di metri, entrare in una manciata di secoli,
racchiusa in due scene completamente di-
verse: nel piazzale accanto alla chiesa, una
vicenda antica che, a pensarci bene, richia-
ma in pieno quella che è la vita dell’uomo
di ogni tempo. Nella seconda scena, fatta
di case e di gente vera, che lavora e vive
dentro le mura di un piccolo villaggio che
per noi si chiama Betlemme. Proprio lì ac-
canto, tra i bivacchi di pastori che sfidano
l’ostentata ricchezza della reggia di Erode,
torneremo a stupirci di fronte a quella pic-
cola capanna che nasconde dentro di sé un

dono prezioso.“Gioisci figlia di Sion…ecco
viene il tuo re...”(Isaia 62,11-12), è l’invito
di giovani danzatrici. Lo porteremo via con
noi con la gioia nel cuore perché Gesù, in
questo Natale, è di nuovo tra noi. Rappre-
sentazioni: domani, 6, 7 gennaio 15.30-
17.30.

(Irma Sordi)

Castro dei Volsci 
“Il tempo si è fermato a Castro dei Volsci.
Vieni e vivi un Natale d’altri tempi” recita
così la locandina (nella foto) inerente l’edi-
zione 2006-2007 del suggestivo presepe vi-
vente della cittadina ciociara. Un intero

paese coinvolto, i suoi vicoli, i suoi stabili e
“Il Paese diventa Presepe” è, infatti, lo slo-
gan che ben racchiude la manifestazione
che, ogni anno, attira centinaia di visitatori
che assistono esterrefatti alla suggestiva
rappresentazione. Praticamente si osserva
una giornata nelle sue varie situazioni: nel-
le botteghe come nelle case, con figuranti

in tipici costumi ciociari. E Castro si tra-
sformerà in presepe ancora domani (dalle
16 alle 20) e il 6 (dalle 10 alle 20).

Scuola paritaria S.Giovanna
Antida
La scuola diventa presepe, completamente,
alunni, insegnanti, spazi dell’istituto fonda-
to nel 1868: tutto rappresenta Betlemme e
il grande evento che cambiò la storia 2000
anni fa. Per il II anno consecutivo, domeni-
ca 17, nel giardino della Scuola di Ceccano,
82 alunni, 10 insegnanti, personale non do-
cente e tanti genitori hanno animato la rap-
presentazione della natività riproponendo
lo spirito che portò Francesco d’Assisi ad
inventare il presepio a Greccio più di 750
anni fa. L’iniziativa ha coinvolto innanzitut-
to i genitori che gestiscono direttamente l’i-
stituto scolastico riuniti in cooperativa e c’è
stato il patrocinio della Diocesi che ha as-
sunto la direzione della Scuola dopo che è
stata recentemente lasciata dalle suore.
“L’iniziativa del presepe – ha detto il diretto-
re della scuola, il prof. Giovanni Guglielmi
– è un esempio di cooperazione tra la scuola e
le famiglie. Ho riscontrato entusiasmo e dispo-
nibilità che danno ai bambini un grande mes-
saggio di convivenza civile e di solidarietà,
perché l’intera rappresentazione sacra della
Natività è realizzato in proprio, con la colla-
borazione delle famiglie dei bambini”.

(Pietro Alviti)

ANTONIO RUNGI

È stato il Superiore generale dei Passionisti, padre Ottavia-
no D’Egidio, a chiudere il 26 dicembre, nel ritiro passioni-
sta di S.Sosio, il I Centenario della morte del Venerabile pa-
dre Fortunato De Gruttis, sacerdote passionista. Alle 16 c’è
stata la cerimonia solenne, cui ha partecipato il Superiore
provinciale dei Passionisti della Provincia dell’Addolorata,
padre Antonio Rungi, i passionisti della locale comunità e
altri religiosi e sacerdoti provenienti da varie parti della
Provincia religiosa e della Ciociaria. Padre Fortunato, nac-
que a Roccavivi (L’Aquila) il 3 marzo 1826, maturò la voca-
zione passionista dopo un breve periodo formativo nel se-
minario di Sora. Molto venerato a Falvaterra, Pastena,
S.Giovanni Incarico, Ceprano, Pico, Pontecorvo, dato che
da religioso visse nella comunità di S.Sosio Martire per cir-
ca 40 anni, fino alla sua morte (28/12/1905). È in atto il pro-
cesso di Beatificazione e questo anno centenario è un altro
tassello importante per dare spinta ulteriore al processo,
nella speranza che la beatificazione di questo Venerabile
possa giungere quanto prima. Dopo la Messa la Schola Can-
torum “Mater Domini”, diretta da Suor Nunzia Guido della
Parrocchia S.Maria a Fiume in Ceccano – che ha animato la
liturgia – ha eseguito un concerto di Natale e è seguito una
momento di fraternità.

FALVATERRA

De Gruttis:
I Centenario della morte

don Sebastiano con alcuni
commensali

Una passata edizione

I concelebranti
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La redazione 
di “Lazio regione sette”

augura a tutti gli
affezionati lettori un

felice anno 2007


